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La presente Deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”;
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15.10.2016 di presa d'atto del Verbale di
insediamento del dott. Fulvio Moirano, quale Direttore Generale della ASL di Sassari e dal
01.01.2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale n. 19 e n. 20 del 28.11.2016, con le quali vengono
nominati il dott. Francesco Enrichens e il dott. Stefano Lorusso, rispettivamente in qualità di
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della ASL di Sassari e dal 01.01.2017 dell'Azienda
per la Tutela della Salute;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea
Marras, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05.04.2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
VISTE le diverse richieste con le quali il Responsabile dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica
del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro chiede l’assunzione di un Dirigente Biologo –
Disciplina Patologia Clinica, al fine di garantire l’attività di Screening afferente progetti di
prevenzione secondaria dei tumori genitali femminili volta a garantire i Livelli Essenziali di
Assistenza, tenuto conto che allo stato è impossibile dare risposte adeguate poiché all’interno
dell’Area non sono presenti biologi esperti citolettori;

PRECISATO che per l’assunzione in parola si procederà all'utilizzo della graduatoria del Pubblico
Concorso i cui atti sono stati approvati con deliberazione n. 641 del 14.04.2010 o qualora i
candidati, formalmente interpellati, non dovessero accettare si procederà all'utilizzo delle
graduatorie esistenti nel territorio della Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto disposto
dalla L.R. 17/16 del 27.07.2016 e s.m.;
ACQUISITO il parere favorevole della dott.ssa Maria Carmela Dessì, Coordinatrice Aziendale dei
Processi Fondi vincolati;
DATO ATTO che il costo dell’assunzione in argomento rientra nei limiti percentuali consentiti dai
recenti provvedimenti regionali emanati in tema di blocco parziale del turn-over di cui alla DGR n.
11/16 del 28.02.2017, avuto riferimento all’ambito di competenza della ASSL richiedente, non
impattando sul bilancio aziendale in quanto a valere sui finanziamenti regionali per la realizzazione
delle attività di screening del carcinoma della cervice uterina;
DATO ATTO, altresì, che il costo dell’assunzione è coerente con gli obiettivi di risparmio assegnati
al Direttore della ASSL di Nuoro in sede di definizione dei Budget economici contrattati quali
obiettivi di mandato dei Direttori delle ASSL;
VISTI i D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e n. 483 del 10.12 1997;
VISTO il CCNL dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa;
VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del 18.06.2015 che contiene la nuova regolamentazione del rapporto a
tempo determinato;
VISTO il D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE
 di procedere all’assunzione a tempo determinato di un Dirigente Biologo - Disciplina
Patologia Clinica, per un periodo sei mesi, seguendo l'ordine della graduatoria del Pubblico
Concorso della ex ASL di Nuoro i cui atti sono stati approvati con deliberazione n. 641 del
14.04.2010 o qualora i candidati, formalmente interpellati, non dovessero accettare di
utilizzare le graduatorie esistenti nel territorio della Regione Sardegna, in ottemperanza a
quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27.07.2016 e s.m;
 di stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art.14 del CCNL dell’Area
della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, previo accertamento
dei requisiti previsti per l’accesso al Pubblico Impiego;
 di dare atto che la spesa stimata in € 63.000,00 sarà a valere sui fondi assegnati dalla RAS
di cui al progetto “Screening del carcinoma della cervice uterina”;
 di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale dell'Area Socio
Sanitaria di Nuoro.
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

 di procedere all’assunzione a tempo determinato di un Dirigente Biologo - Disciplina
Patologia Clinica, per un periodo sei mesi, seguendo l'ordine della graduatoria del Pubblico
Concorso della ex ASL di Nuoro i cui atti sono stati approvati con deliberazione n. 641 del
14.04.2010 o qualora i candidati, formalmente interpellati, non dovessero accettare di
utilizzare le graduatorie esistenti nel territorio della Regione Sardegna, in ottemperanza a
quanto disposto dalla L.R. 17/16 del 27.07.2016 e s.m;
 di stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art.14 del CCNL dell’Area
della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, previo accertamento
dei requisiti previsti per l’accesso al Pubblico Impiego;
 di dare atto che la spesa stimata in € 63.000,00 sarà a valere sui fondi assegnati dalla
RAS di cui al progetto “Screening del carcinoma della cervice uterina”;
 di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale dell'Area Socio
Sanitaria di Nuoro.
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